SLOVENIA TRA TERME E CULTURA
18-21 LUGLIO 2019
18.07: Partenza dai luoghi convenuti alle ore 6:00. Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in hotel per cena e pernottamento.
19.07: Colazione in hotel e tempo libero per godere delle strutture termali alberghiere:
a disposizione piscina termale interna ( temperatura dell’acqua 32°C ),2 jacuzzi e
centro saune ( bagno turco, doccia tropicale, sauna finlandese, sauna infrarossa,
grotta di ghiaccio…).
Fare il bagno nella piscina con acqua termominerale vi farà rivivere energia e
raggiungere un relax assoluto. Per chi lo desidera ogni mattina a disposizione
corsi di ginnastica e acquagym. Pranzo in hotel.
Al termine partenza in direzione di Olimje: visita di una delle più antiche farmacie dell’Europa centrale, della chiesa di
pellegrinaggio della Santa Maria Assunta, con possibilità di acquisti nell’erboristeria della farmacia e nella fabbrica di
cioccolato, visita della fattoria dei cervi, dove poter incontrare da vicino questi magnifici animali ed effettuare la visita
della fattoria; in seguito possibilità di acquisti delle specialità locali. Rientro in Hotel per cena e pernottamento
20.07: Colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per godere in pieno relax dei servizi termali offerti dall’hotel, a richiesta per chi lo desidera
e secondo disponibilità il centro Vis Vita Spa & Beauty offre la perfetta
combinazione tra trattamenti di balneoterapia e altri curativi scelti
individualmente, oltre alle ultime soluzioni cosmetiche e anti- età.
Pranzo in hotel.
Partenza per visitare la più vecchia città della Slovenia: Ptuj.
Visita guidata del centro storico medievale. Lungo la strada del rientro
visita a una delle più belle chiese di pellegrinaggio in Slovenia - Ptujska
Gora con il famoso altare principale rilievo della Madonna con il mantello.
Cena e pernottamento in hotel.
21.07: Colazione in hotel. Tempo libero per le terme. Pranzo in hotel e al termine partenza per il rientro.

Quota di partecipazione individuale in camera doppia:
375,00 euro
Supplemento singola:
55,00 euro
La quota comprende:
• Viaggio A/R in Pullman Gt
• 3 trattamenti di pensione completa con bevande ai pasti (bevande incluse nella misura di 1⁄2 l acqua + 1⁄4 l vino )
in hotel 4****sup. Grand Hotel Rogaska
• Ingresso libero alla piscina termale nel centro benessere Vis Vita Spa & Beauty
• Ingresso libero nelle saune nel centro benessere Vis Vita Spa & Beauty
• Ingresso libero alle piscine termali ( esterne ed interne ) della Rogaška riviera termale
• Ingresso libero nella palestra nel centro benessere Vis Vita Spa & Beauty
• Accappatoio e teli in uso
• Acquagym nella piscina, ginnastica mattutina
• Programma di animazione (passeggiate nei dintorni, concerti, serate da ballo, ...)
• Accesso libero al Casino’ Fontana
• Wi-Fi internet gratuito
• tassa di soggiorno
• 2 visite guidate in escursione
La quota non comprende: Ingressi, ulteriori pasti, mance e tutto quanto non specificato ne “La quota comprende”

Per info e prenotazioni: Roberto 348 2855636
In collaborazione con I Viaggi della Tartaruga srl - Organizzazione tecnica: Agenzia di Viaggi “Verso il Mondo”

